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Vittel Golf Ermitage

• Alla scoperta del fascino elegante 
di un hotel di lusso degli anni ’30

•  S o r s e g g i a te  u n  d r i n k 
nell’accogliente atmosfera del 
piano bar

• Perfezionatevi al pitch and putt 
o al driving range

• Godetevi le vostre giornate 
dedicate al golf

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Vista Campo da golf 22 Vista Golf 1 - 2

Camera Superior - Singola 16 1

Camera Superior 21 1 - 2

Camera Superior - Famigliare 54 1 - 4

Equipment
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe 50 Living Room 1 - 2

Equipment
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Servizi igienici separati
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Vasca da bagno
•  Lavandini doppi
•  Accappatoio
•  Ciabatte

Services
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)

9



Francia

Vittel Golf Ermitage

Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite 70 Living Room, Terrazza 
arredata 1 - 2

Equipment
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Vasca da bagno
•  Specchio ingranditore

Services
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Wi-Fi Premium
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Sport e Attività

Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Golf Principiante / Tutti 
i livelli / Esperto 8 Anni

Equitazione* Tutti i livelli ✓ 11 Anni

Tennis Principiante 4 Anni

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Piscine Corsi collettivi per 
tutti i livelli 5 Anni

Team sports Accesso libero 8 Anni

Badminton Accesso libero

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscina interna
Piscina coperta

Piscina principale
Piscina all’aperto

Questa piscina d’acqua dolce si trova nel 
Palmarium di Vittel le Parc.

Questa piscina all’aperto si trova al Palmarium, 
nel cuore del Parc de Vittel.
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Piscine
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The Ermitage
Ristorante principale

Questo elegante ristorante è il luogo perfetto per 
concludere una partita di golf e serve il pranzo tardivo per 
i golfisti. Quando il tempo è bello, potete gustare il vostro 
pasto sulla bella terrazza all’aperto con vista panoramica 
sul campo da golf e sui giardini. Rilassatevi, distendetevi e 
lasciate che i nostri camerieri si prendano cura di voi.
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Bar
Il Bar Ermitage
Bar principale

Bar della piscina
Bar della piscina

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED VITTEL GOLF ERMITAGE
AVENUE GILBERT TRIGANO, VITTEL, Lorraine
88800, France

Senza età minima

 Hygiene & Safety
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le misure di igiene e sicurezza 
necessarie per offrirvi un soggiorno indimenticabile.

 Easy arrival
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci 
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

 Check-in/Check-out
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00. In caso di arrivo anticipato, il pranzo può 
essere offerto (con supplemento) a seconda della disponibilità del Resort.
Le camere saranno a vostra disposizione nel pomeriggio.
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10 del mattino, per una 
partenza alle 15 (colazione e pranzo inclusi).
In caso di modifiche agli orari, queste vi saranno comunicate sul vostro Rendez-Vous 
Vacanze.

 My Club Med App
Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno è l’app My Club Med , il vostro 
compagno di viaggio ideale per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite la 
mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i servizi dedicati per sfruttare al 
meglio il vostro soggiorno. 
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
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